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I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

ROMA, 13 SET - Dai fondamenti  teorici  della sociologia alle indagini  sulle

periferie, la ma a e il terrorismo. Dal racconto dei viaggi negli Stati Uniti e in

Amazzonia al ricordo degli amici e maestri Cesare Pavese, Nicola Abbagnano,

Felice Balbo e Adriano Olivetti. Le principali opere di Franco Ferrarotti, 93 anni,

sono state raccolte in sei volumi di oltre 5 mila pagine complessive, in uscita

per Marietti 1820 tra ottobre 2019 e i primi di marzo 2020. Intellettuale poliedrico,

Ferrarotti è stato il primo professore italiano di sociologia, diplomatico e deputato

indipendente al Parlamento italiano dal 1958 al 1963. I sei volumi raccolgono, con

introduzioni inedite, una quarantina delle principali opere dell'autore. I primi due,

dedicati agli scritti teorici, escono in libreria il 3 ottobre e riportano, tra gli altri, il

'Trattato di sociologia', i 'Lineamenti di storia del pensiero sociologico', le ri essioni

sull'identità dialogica e la conoscenza partecipata de 'L'ultima lezione'.

Celentano, bene ministro
su grandi navi
 

Al via 24/1 nuova
stagione Petruzzelli
 

Morta Annalisa Cima,
ultima musa Montale
 

Daniel Craig a Matera per
007
 

Bollani e Hyung-Ki Joo
insieme a Taranto
 

NEWS DALLE PROVINCE

NEL BRINDISINO

BRINDISI >

aaa

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

_____

Ascolta

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019

0
0
2
9
4
5

Marietti 1820


